REGOLAMENTO DEL PARCHEGGIO VIA SEBENICO
Art . 1:

L’area di sosta sarà soggetta a pagamento secondo gli orari esposti e con tariffa di 2,00 € per la sosta di giornata
intera (dalle 8:00 alle 20:00).
Ritirando il ticket emesso dal parcometro ed esponendo lo stesso sul cruscotto in modo visibile. l’utente sarà
autorizzato alla sosta per il tempo indicato sul ticket.

Art . 2:

E’ obbligatorio esporre il tagliando di pagamento in modo visibile sul cruscotto

La lunghezza massima dei veicoli che possono accedere all’area di sosta è di metri 5,00
Art . 3:

Il parcheggio non è custodito ed il servizio ha per oggetto il solo parcheggio di autoveicoli, esclusi i motoveicoli,
all’interno dell’area attrezzata; è vietata la sosta di autocarri, bus e mezzi per trasporti speciali.

Art . 4:

Il conducente del veicolo lasciato in sosta deve obbligatoriamente parcheggiare con motore spento, perfettamente
frenato, chiuso ed adottare ogni cautela per la sicurezza. E’ vietato sostare lungo le corsie di scorrimento. E’ vietato
tenere negli autoveicoli parcheggiati, animali, materiale infiammabile e/o esplosivo, oggetti pericolosi o la cui presenza
possa costituire invito al furto. All’interno del parcheggio è vietato il rifornimento di carburante, effettuare riparazioni
meccaniche di ogni genere e lavare il veicolo. E’ vietato parcheggiare veicoli con non siano in possesso di regolare
targa.

Art . 5:

Il cliente ha l’obbligo di parcheggiare in modo da non costituire intralcio agli altri veicoli già presenti nel parcheggio ed
occupare il minor spazio possibile compatibilmente con le esigenze di mobilità e di circolazione degli altri clienti; AVT,
pur non essendo responsabile della disposizione all’interno del parcheggio dei veicoli che eventualmente impediscano il
transito o l’uscita di altri veicoli, provvederà alla loro rimozione addebitandone i costi al proprietario del veicolo cha ha
causato l’intralcio.

Art . 6:

E’ assolutamente vietato per i pedoni, attraversare l’area di ingresso/uscita per accedere al parcheggio. AVT non è
responsabile di eventuali danni occorsi a pedoni che accedano al parcheggio attraversando l’ingresso dedicato agli
autoveicoli.

Art . 7:

Con il ritiro e la conseguente uscita del veicolo dall’area di sosta, si intende concluso il rapporto iniziato con l’ingresso del
veicolo ed avente ad oggetto la sola ed esclusiva occupazione di un posto auto alle condizioni del presente
Regolamento. Detto rapporto non ha per oggetto né il deposito, né tanto meno la custodia del veicolo e degli oggetti in
esso contenuti; AVT non risponde di eventuali danni causati da terzi ai veicoli in sosta, a cose, a persone, ad animali; ne
al furto del veicolo o a quanto in esso custodito.

Art . 8:

All’interno del parcheggio l’utente deve rispettare inderogabilmente le norme del Codice stradale, la segnaletica stabilita
del gestore, le indicazioni scritte mediante cartelli oppure fornite verbalmente dagli operatori. La mancata osservanza
delle suddette prescrizioni concorrerà ad attribuire all’utente inadempiente l’esclusiva responsabilità personale in
relazione ad eventuali danni provocati al proprio o altrui veicolo, persone e/o cose. L’utente è responsabile di eventuali
danni da Lui causati agli impianti, al personale del parcheggio e/o terzi. In caso di danno da Lui causato a impianti del
parcheggio, l’utente dovrà darne comunicazione al gestore chiamando il numero 0332-225549 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
In caso di collisioni,urti o incidenti automobilistici di ogni natura provocati dagli utenti all’interno del parcheggio, il diritto al
risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell’utente che lo ha causato. AVT non è
responsabile di eventuali danni provocati a veicoli terzi , a cose , a persone, ad animali durante le manovre di
parcheggio.

Art . 9:

Con il semplice fatto della consegna del veicolo in parcheggio e del ritiro del ticket di pagamento, l’utente accetta
integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Art. 10:

Il pagamento dovrà essere corrisposto nel seguente modo :
Utilizzando uno dei parcometri installati presso l’area di sosta secondo la seguente procedura :
a. Premere il tasto verde
b. Digitare i tre numeri della targa ( per veicoli con targa a più cifre, indicare i primi tre) del proprio
veicolo in sosta.
c. Inserire € 2,00
d. Premere il tasto verde

Art. 11:

I veicoli appartenenti a Carabinieri, Esercito, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Locale e Vigili del Fuoco sono
esentati dal pagamento quando la sosta dipende da cause di servizio.

